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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 novembre 2019, n. 774
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.9 – DGR 1528 del 02/08/2019 Avviso pubblico 3/
FSE/2019- “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti
in situazioni di crisi”. Approvazione Avviso. Disposizione di accertamento in entrata e prenotazione di
obbligazione giuridica non perfezionata e ai sensi della D.G.R. n. 1528/2019.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del

•
•
•

•

D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.;

Premesso che:
In attuazione di quanto previsto dall’art. 18 D.Lgs. 150/2015 ed in coerenza con le finalità dell’Asse VIII e
della relativa Azione 8.9 del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014/2020, la Regione Puglia ritiene di porre in essere
misure e servizi mirati di avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione
professionale e dell’immediato inserimento lavorativo con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
Al fine di potenziare le competenze dei cittadini pugliesi in difficoltà occupazionale, la Regione Puglia
utilizza già da tempo lo strumento della formazione a catalogo assicurando sul territorio un’offerta formativa
diversificata e di rapida attivazione.
In considerazione dei risultati positivi della precedente esperienza, mediante la predisposizione di
un nuovo Avviso pubblico si intendono riproporre le attività già sperimentate con il precedente Avviso 4/
FSE/2017 “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore” .
A tal fine, con Deliberazione n. 1528 del 02/08/2019 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi. destinando la somma
di € 10.000.000,00 ai fini dell’approvazione di un Avviso, da parte del Dirigente della Sezione Promozione e
tutela del lavoro, da formulare in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 e
che preveda attività rientranti nell’ambito dell’Asse VIII, Azione 8.9.
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Con la medesima Deliberazione, la Giunta ha fornito le indicazioni cui detto bando deve conformarsi
stabilendo, tra l’altro, che lo stesso dovrà prevedere incentivi economici di natura individualizzata, finalizzati
alla partecipazione a percorsi formativi in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, proposti
direttamente dagli Enti di formazione accreditati all’erogazione di interventi di formazione; che tali percorsi
formativi dovranno essere rivolti ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria rivenienti da
imprese con sede operativa nel territorio pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito di accordi
siglati su tavoli di crisi nazionali e/o locali, ai sensi della normativa vigente, che beneficiano della CIGS (ex art.
21 del D.Lgs 148/2015) per crisi o per azioni di riorganizzazione per periodi pari o superiori a 6 mesi ovvero
da imprese che beneficiano di periodi di CIGS ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs 148/2015 o ai sensi dell’art.
44 comma 11 bis del D.Lgs 148/2015 o ai sensi dell’art. 9 quater della L. 108/2018 o ai sensi dell’art. 44 del
D.L. n. 109/2018 convertito in legge n. 130/2018, per il cui accesso è necessaria la previsione di specifici
percorsi di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni; che saranno ammessi a presentare la propria
candidatura come soggetti attuatori gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della
D.G.R n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i. nonché gli Organismi formativi già accreditati ai sensi della DGR n.
195 del 31/01/2012 e s.m.i.; che ciascun Organismo di formazione potrà presentare sino ad un massimo di 10
proposte formative, con percorsi che non superino n. 210 ore.
Tanto premesso, col presente atto si intende approvare l’Avviso Pubblico “Formazione a sostegno dei
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, di cui all’ allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sulle risorse del P.O. Puglia FESR-FSE 20142020 – ASSE VIII – Azione 8.9 con un finanziamento complessivamente disponibile pari ad € 10.000.000,00.
L’Avviso in questione si pone l’obiettivo di finanziare in coerenza con le esigenze e priorità del territorio,
percorsi formativi tesi ad accrescere, migliorare e/o diversificare le competenze professionali dei lavoratori
in CIGS a forte rischio di espulsione dal mercato del lavoro al fine di potenziarne l’occupabilità.
I percorsi formativi saranno proposti direttamente dagli Organismi formativi, attraverso procedura
informatizzata, tra quelli individuati dalla Regione e riconducibili a uno o più UC tecnico professionali relative
alle figure del Repertorio Regionale (RRFP) ovvero finalizzati al conseguimento delle competenze linguistiche
del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (QCER).
Ai fini della determinazione del contributo da destinare all’intervento, si terrà conto sia della remunerazione
dei costi di attuazione del percorso formativo quantificati sulla base di parametri di costo ammissibili nel
quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e
dall’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013 sia della remunerazione dell’indennità di frequenza calcolata
conformemente all’opzione prevista dall’art. 67 lett. a) del Regolamento (CE) 1303/2013. Con nota prot.
n.9964 del 29.10.2019 la Sezione Programmazione Unitaria ha trasmesso la scheda A9 relativa all’Avviso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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06 – Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata ai sensi della D.G.R. n. 1528/2019 come segue:
Capitolo di entrata: 2052810 – TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE.
Titolo: 2; Tipologia: 105; Categoria: 1
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE”
Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 1
Esercizio finanziario 2019: € 500.000,00
Esercizio finanziario 2020: € 4.500.000,00
Capitolo di entrata 2052820- TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FSE
Titolo: 2; Tipologia: 101; Categoria: 1
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari”
Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 1
Esercizio finanziario 2019: € 350.000,00
Esercizio finanziario 2020: € 3.150.000,00
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Si dispone la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata del complessivo importo di €
10.000.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 1528/2019, come segue:
Capitolo di spesa 1165891 “POR 2014-2020.FONDO FSE AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - quota UE”
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 3
Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001
E.F. 2019: € 475.000,00
E.F. 2020: € 4.275.000,00
Capitolo di spesa: 1165892 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ –
trasferimenti correnti ad Istituzioni Scolastiche - Quota UE
Missione: 15
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Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 3
Piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.002
E.F. 2019: € 25.000,00
E.F. 2020: € 225.000,00
Capitolo di spesa: 1166891 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private - quota Stato
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 4
Piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001
E.F. 2019: € 332.500,00
E.F. 2020: € 2.992.500,00
Capitolo di spesa 1166892 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ trasferimenti correnti ad Istituzioni Scolastiche - quota Stato
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 4
Piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.002
E.F. 2019: € 17.500,00
E.F. 2020: € 157.500,00
Capitolo di spesa: 1167891 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private - cofinanziamento regionale
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 7
Piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001
E.F. 2019: € 142.500,00
E.F. 2020: € 1.282.500,00

Capitolo di spesa: 1167892 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ Trasferimenti correnti ad Istituzioni Scolastiche – cofinanziamento regionale
Missione: 15
Programma: 4
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Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 7
Piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.002
E.F. 2019: € 7.500,00
E.F. 2020: € 67.500,00
Causale: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 3/FSE/2019 “Formazione a sostegno dei
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”ai sensi della D.G.R. n.
1528/2019”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Il Dirigente di Servizio
(Dott.ssa Angela Di Domenico)

Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’Avviso Pubblico n. 3/FSE/2019 “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, di cui all’Allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 –
Asse VIII approvato con Decisione di esecuzione C(2015)5854 del 13/08/2015 da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018;
di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al suddetto intervento è pari ad € 10.000.000,00;
di procedere alla disposizione di accertamento in entrata e alla prenotazione di obbligazione giuridica
non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, composto di n. 8 pagine e dall’Allegato A,
composto di n. 46 pagine per complessive n. 54 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ALLEGATO A

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Asse Prioritario VIII
Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno
alla mobilità professionale
Azione 8.9 - “Interventi per l’adattabilità”
“Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”

Avviso 3/FSE/2019

1
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A) Riferimenti legislativi e normativi
Il presente avviso è emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle sottoelencate disposizioni Comunitarie,
nazionali e regionali:
• Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
• Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
3
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agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
• Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 che approva determinati
elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
• Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 598 final che modifica la decisone di esecuzione C(2014) 8021
che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
• Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di
gestione e controllo degli stati membri (EGESIF_14_0010_Final del 18 dicembre 2014);
• Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
EGESIF_14-0017;
• Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del
Trattato CE e s.m.i.;
4

82690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 7-11-2019

P.
Unione Europea

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Regione Puglia

• Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
• Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea
con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 e approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1735 del
6 ottobre 2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE 2014 2020”;
• Decisione di Esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5854
che approva determinati elementi del programma operativo "PUGLIA FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia CCI 2014IT16M2OP002 e D.G.R. n. 2029 del 15
novembre 2018 - POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione
di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
• Art. 12 legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento Amministrativo” e s.m.i.;
• Art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• Legge regionale del 07 agosto 2002, n. 15, “Riforma della formazione professionale” e s.m.i;
• Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad
oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e successive modifiche ed integrazioni
(Deliberazioni nn. 595/2012, 1105/2012 e 795/2013);
• DGR 1474 del 02/08/2018 ad oggetto “Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi”,
pubblicata sul BURP n° 132 del 12/10/2018, DGR 358 del 26/02/2019 “Rettifica della DGR 1474, "Nuove Linee guida
Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi" e modificazione del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della DGR
n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla DGR n. 795 del
23.04.2013”, pubblicata sul BURP n. 35 del 29/03/2019;
• Decreto legislativo n. 148 del 24 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, in attuazione della legge 10 Dicembre 2014, n. 183;
• D. Lgs. 25 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
• D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
5
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• D.G.R. n. 582 del 26 aprile 2016 e n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai
sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020;
• D.G.R. n. 1482 del 28 settembre 2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1105 del 05 giugno 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 26 giugno 2012, avente ad oggetto “Deliberazione
di Giunta Regionale n. 195 del 31 gennaio 2012 “Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e
ss.mm.ii.- correzioni materiali e ulteriori precisazioni;
• D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e
istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
• D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
• Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di
settore” (RRQPN) adottato con determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 686 del
09/08/2016;
• D.G.R. n. 833 del 07 giugno 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Nomina Responsabili di Azione” e
ss.mm.ii.;
• D. Lgs. 196/2003 e il Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
• Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il “Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020”; Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018,
Determinazione Dirigenziale n. 336 del 1 agosto 2018 e Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15 ottobre 2018 della
Sezione Programmazione Unitaria che approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13
del 22.01.2009, in tema di informazione e pubblicità;
• Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot.
0934.18 Coord.to del 28 maggio 2018.
Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia,
intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.
6
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B) Finalità dell’Avviso e azioni finanziabili
Di seguito si riporta la scheda sintetica relativa all’ambito di pertinenza dell’intervento rispetto al POR PUGLIA FESR-FSE
2014-2020:

Asse Prioritario

Priorità di investimento

VIII: Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale
8.5 Adattamento dei lavoratori, delle
imprenditori ai cambiamenti

imprese

e

degli

Obiettivi specifici
P.O. Puglia 2014-2020

Azione
P.O. Puglia 2014-2020

Tipologia di Azione

8.e) Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

8.9 Interventi per l’adattabilità che prevede al suo interno, tra le
diverse attività, quelle relative a misure di politica attiva, con
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio---sanitari, valorizzazione
del patrimonio culturale, ICT)
Azione: 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche
passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di
riconversione e ristrutturazione aziendale

7
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Monitoraggio degli indicatori di output e di performance previsti
dall’Azione 8.9 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF-CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi.
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of EuropeanCohesion
Policy European Social Fund): Le persone occupate sono persone
di 15 anni e più che hanno prestato lavoro per retribuzione,
profitto o guadagno in famiglia o non erano al lavoro ma avevano
un lavoro o un'attività da cui erano temporaneamente assenti a
causa, ad esempio, di malattia, ferie, controversie industriali e
istruzione o formazione. Anche i lavoratori autonomi con una
pratica aziendale, agricola o professionale sono considerati attivi
se
si
verifica
una
delle
seguenti
condizioni:
1) Una persona lavora nella propria azienda, pratica professionale
o fattoria allo scopo di ottenere un profitto, anche se l'impresa
non
riesce
a
realizzare
un
profitto.
2) Una persona trascorre il proprio tempo in un'attività
commerciale, in uno studio professionale o in un'azienda agricola,
anche se non sono state effettuate vendite, non sono stati resi
servizi professionali o non è stato effettivamente prodotto.
3) Una persona è in procinto di avviare un'attività aziendale,
agricola o professionale; ciò include l'acquisto o l'installazione di
attrezzature e l'ordinazione di forniture in preparazione
all'apertura di una nuova attività. Un lavoratore familiare non
retribuito si dice che lavori se il lavoro contribuisce direttamente
a un'attività commerciale, agricola o professionale di proprietà o
gestita da un membro collegato della stessa famiglia.
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia
l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome,
cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di
classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al
nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti.

Con l’adozione del presente avviso, in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, la Regione Puglia intende finanziare
percorsi formativi tesi ad accrescere, migliorare e/o diversificare le competenze professionali dei lavoratori in CIGS a forte
rischio di espulsione dal mercato del lavoro al fine di potenziarne l’occupabilità.
Tale modalità di intervento si svilupperà in un’ottica di programmazione integrata, di innovazione delle politiche attive
del lavoro, di monitoraggio e di verifica dei risultati, coerentemente con altre misure messe in campo dalla Regione
Puglia, offrendo opportunità di formazione e riqualificazione individuale ai lavoratori coinvolti in situazione di crisi con la
finalità di rafforzare le competenze professionali e la qualità dell’offerta di lavoro.

8
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L’intervento in parola si svilupperà attraverso cinque fasi di seguito esplicitate:
FASE 1: presentazione delle candidature.I soggetti di cui al paragrafo C) dell’avviso, tramite procedura
informatizzata, presenteranno la propria istanza di candidatura in relazione all’attuazione dei percorsi formativi di
cui all’allegato 6, secondo le modalità disciplinate dal paragrafo G), utilizzando il format cui all’Allegato 7 (formulario
di presentazione dei singoli percorsi formativi).
Gli organismi formativi accreditati, specificatamente, potranno presentare istanza di candidatura finalizzata alla
realizzazione dipercorsi formativi:
a) riconducibili a uno o più UC tecnico professionali relative alle figure del Repertorio
Regionale (RRFP) riportate nell’Allegato 6 – Tabella I;
b) finalizzati al conseguimento delle competenze linguistiche del Quadro europeo comune di
riferimento per le lingue (QCER) riportate nell’Allegato 6 – Tabella II.
In relazione alla fattispecie sub a, ogni singolo percorso formativo dovrà essere correlato al Repertorio Regionale
delle Figure Professionali in quanto finalizzato all’acquisizione di conoscenze e capacità/abilità, contenute in una o
più Unità di Competenza, nello stesso codificate. Ogni Unità di Competenza (UC) riferita alle Figure del Repertorio
Regionale è composta da capacità/abilità e conoscenze predefinite.
Per consentire l’acquisizione di tutti gli obiettivi di apprendimento (tutte le capacità/abilità e tutte le conoscenze) di
una intera UC la durata minima dei corsi è stabilita in 70 ore (1 UC COMPLETA = 70 ORE), mentre la durata massima
possibile è definita in multipli di 70, fino ad un massimo di 210 ore.
In relazione alla fattispecie sub b) il percorso formativo dovrà essere finalizzato al conseguimento delle competenze
linguistiche (inglese) afferenti a uno o più livelli del QCER. A ciascun livello corrisponderà una durata di 70 ore (1
livello = 70 ORE), mentre la durata massima possibile per i corsi riferiti a più livelli è definita in multipli di 70, fino ad
un massimo di 210 ore.
La candidatura proposta dall’organismo formativo accreditato dovrà indicare la sede di svolgimento dellerealizzande
attività formative.
Ciascun soggetto proponente potrà proporre, tramite procedura informatizzata, fino ad un massimo di 10 diversi
percorsi formativi che non potranno essere replicati in fase di attuazione. I percorsi saranno destinati ad un numero
minimo di 8 allievi e a un numero massimo di 15 allievi.
Non sono ammissibili ai fini del presente avviso percorsi formativi riconducibili a formazione
obbligatoria/regolamentata per disposizioni normative di natura pubblica, nonché attività formative che, anche
nell’ambito di più ampi percorsi, siano riconducibili a tale formazione, ed in particolare ai percorsi afferenti al
9
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"Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di
settore” (RRQPN, approvato con determinazione adottata dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.
686 del 09/08/2016).
Gli interventi formativi dovranno perseguire gli obiettivi di rapidità di attivazione e diversificazione dei contenuti.
Non sono ammissibili e finanziabili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).
FASE 2: esame di ammissibilità delle candidature. La Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, successivamente allo
spirare del termine per la presentazione delle candidature, effettuerà l’esame diammissibilità delle stesse (cfr.
paragrafo H) e, per l’effetto, approverà l’elenco delle candidature ammesse.
I soggetti attuatori le cui proposte figurino quali ammesse provvederanno a sottoscrivere l’atto unilaterale
d’obbligo.
FASE 3: individuazione del personale docente. In relazione ai percorsi formativi di cui alla FASE 2, utilizzando
l’apposita sezione del sistema informativo regionale dedicata alle risorse umane, l’organismo formativo dovrà
provvedere ad indicare, in relazione ai docenti da impiegare, le informazioni di dettaglio contenute nell’allegato 5) al
presente avviso.
Solo in casi eccezionali e debitamente comprovati, ascrivibili a impossibilità sopravvenuta da parte del personale
docente individuato originariamente tra le risorse umane della proposta progettuale ammessa, il soggetto attuatore
potrà richiedere attraverso il sistema informativo la sostituzione dello stesso con altro docente con equivalenti
esperienze professionali e didattiche. Tale sostituzione dovrà essere comunque validata a sistema
dall’Amministrazione regionale.
Il soggetto attuatore nella realizzazione dei corsi dovrà impiegare personale docente di fascia B e di fascia C del
Regolamento Delegato (UE) 90/2017 ritenute idonee a garantire percorsi in linea con le skill dei destinatari.
FASE 4: calendarizzazione dei percorsi da attivare. L’organismo formativo potrà, pertanto, procedere a caricare sul
sistema informativo ladata presuntiva di avvio e conclusione del percorso formativo.
A seguito della predetta calendarizzazione, sarà possibile l’iscrizione ai percorsi da parte dei discenti, secondo le
modalità ed i termini di cui al paragrafo D) dell’avviso, previa verifica da parte da parte del Soggetto attuatore dei
prerequisiti d’ingresso associati a ciascuna UC.
L’organismo formativo non potrà modificare il calendario relativo a ciascun corso una volta perfezionata l'iscrizione
del primo discente.
FASE 5:avvio attività e validazione docenti. L'organismo di formazione dovrà effettuare la comunicazione di avvio
attività entro le ore 23:59 del 20° (ventesimo) giorno precedente l'avvio di ciascun corso.
Si precisa che l’organismo formativo sarà tenuto ad inviare la comunicazione di avvio attività nei termini precisati nel
10
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precedente capoverso una volta perfezionata la candidatura dell’ottavo corsista rispettando, per l’effetto, il termine
di avvio indicato a preventivo nella fase 4.
La violazione delle previsioni di cui ai due capoversi che precedono circa l’avvio delle attività comporta la
sospensione dell'offerta formativa di cui al presente avviso per un periodo di 3 mesi, fatte salve le attività inerenti
ulteriori percorsi già avviati e in corso o per i quali siano già presenti iscrizioni.
Con l’invio della comunicazione di avvio delle attività formative, attraverso la procedura telematica, si procederà
(i)all’invio delle domande di partecipazione degli allievi iscritti al percorso formativo, (ii) ad abbinare il personale
docente individuato nella fase sub 3) al singolo percorso del quale si chiede l’avvio; (iii)alla compilazione del
calendario di dettaglio.
La Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, prima dell’avvio del corso, tramite validazione a sistema
informativo,verificheràche i docenti da impiegare abbiano maturato le competenze professionali richieste per la
fascia B e la fascia C dal Regolamento delegato.
Con riferimento ai docenti da impiegare, eccezionalmente, eventuali modificazioni dovranno essere preventivamente
richieste e successivamente espressamente autorizzate dal responsabile del procedimento. L’istanza dovrà essere
inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: cig2019@pec.rupar.puglia.it.
L’impiego di docenti non precedentemente validati dall’Amministrazione comporterà il mancato riconoscimento delle
attività svolte dallo stesso.
L’impiego di docenti validati per differente fascia di docenza comporterà la quantificazione del contributo pubblico per
le ore svolte utilizzando l’UCS di riferimento, di cui al successivo paragrafo I).
Eventuali variazioni al calendario didattico inserito in piattaforma telematica potranno essere eccezionalmente
richieste utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica.
In particolare, tali variazioni potranno essere richieste esclusivamente dopo l'avvio delle attività didattiche e,
comunque, almeno 3 giorni lavorativi prima della data di cui si richiede la variazione.
In ogni caso la/e giornata/e formativa/e di cui si richiede la nuova calendarizzazione dovrà/anno essere svolta/e
garantendo la conclusione del percorso entro i sette giorni lavorativi successivi alla data di conclusione del
medesimo corso inizialmente prevista.
Le variazioni del calendario non tracciate secondo le modalità ed i termini sopra individuati comportano il mancato
riconoscimento delle giornate formative svolte e la mancata erogazione delle indennità agli allievi.
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C) Soggetti proponenti e sedi di svolgimento delle attività
Le istanze di candidatura potranno essere proposte da:
ü organismi formativiche, alla data di presentazione dell’istanza, risultino accreditati ex DGR n. 1474
del 2 agosto 2018 e s.m.i.;
ü organismi formativi che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino accreditati ex DGR n. 195
del 31 gennaio 2012 e s.m.i.
Non è ammessa la candidatura degli organismi di formazione in forma di ATI/ATS (costituite o costituende)
tra più soggetti.
***
L’attività formativa dovrà essere realizzata presso le aule ed i laboratori riconosciuti quale set minimo o in
ampliamento definitivo alla data di presentazione dell’istanza di candidatura.E’ altresì ammessa la possibilità
di realizzare l’attivitàpresso aule e laboratori che, alla data presentazione dell’istanza di candidatura, (i) siano
riconosciute a complemento temporaneo in esito ad altri avvisi e per i quali sussista titolo di disponibilità; (ii)
siano riconosciute a complemento definitivo o temporaneo in esito ad altri avvisi a titolarità di altri organismi
formativi e per i quali il soggetto attuatore produca titolo di disponibilità.

D) Destinatari ed iscrizione ai percorsi formativi
I destinatari del presente avviso, alla data di avvio delle attività e sino alla conclusione delle
medesime,devono avere i seguenti requisiti:
ü

essere residenti o domiciliati1 in un comune del territorio della Regione Puglia. I cittadini

extra comunitari devono, inoltre, essere titolari di permesso di soggiorno;
ü

essere lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a forte rischio di

disoccupazione rivenienti da:
- imprese con sede operativa nel territorio pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito
di accordi siglati su tavoli di crisi nazionali e/o locali, ai sensi della normativa vigente che beneficiano
della CIGS (ex art. 21 del D.Lgs 148/2015) per crisi o per azioni di riorganizzazione per periodi pari o
superiori a 6 mesi
ovvero
- imprese che beneficiano di periodi di CIGS ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgsn. 148/2015 o ai sensi
dell’art. 44 comma 11 bis del D.Lgsn. 148/2015 o ai sensi dell’art. 9 quater della L. n.108/2018 o ai
1

Il CPI dovrà inserire nella ricevuta di Sistema Puglia anche e gli estremi del documento di identità
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sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018 convertito in legge n. 130/2018, per il cui accesso è necessaria
la previsione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni.
I percorsi formativi, pena il mancato riconoscimento del contributo, dovranno essere svolti esclusivamente
durante il periodo di cassa integrazione guadagni dei destinatari nelle giornate di non utilizzo degli stessi.
I percorsi previsti all’interno del catalogo regionale attuano il principio di condizionalità in ordine
all’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva per i percettori di strumenti di sostegno al
reddito di cui all’art. 8 e art. 44 comma 11 bis del D.Lgs. n. 148/2015.
***
Ciascun destinatario, in relazione al proprio fabbisogno formativo, sceglierà quale percorso frequentare.
Il destinatario potrà optare per la frequenza di più percorsi formativi sino alla concorrenza di un monte ore
complessivo stabilito nella misura massima di 210 ore. Nel calcolo del raggiungimento del monte ore di cui in
premessa non è possibile scegliere frazioni di percorsi formativi.
L’iscrizione dei partecipanti ai corsi avverrà direttamente presso l’organismo di formazione previa
sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CPI di competenza al quale il lavoratore dovrà consegnare anche
la documentazione ufficiale attestante il proprio stato di percettore di strumenti di sostegno al reddito. Il CPI
provvederà a caricare la suddetta documentazione e il Patto di Servizio sottoscritto dal destinatario sulla
piattaforma telematica di Sistema Puglia.
La scelta dell’organismo di formazione presso cui frequentare il percorso formativo individuato, sarà
pertanto effettuata direttamente dal destinatario della politica attiva in funzione delle proprie esigenze.
La gestione amministrativo contabile nonché il monitoraggio della spesa avverrà anche attraverso
l’implementazione dei dati sul portale www.sistema.puglia.it, nella apposita sezione. Nella stessa pagina sarà
disponibile il manuale d’uso per la gestione dei flussi delle informazioni e un servizio on-line di
SupportoTecnico.
Al fine di sostenere la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro da parte di beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
ammissibilità delle spese e dall’art. 22 del D.lgs n. 150/2015, ai discenti, per ogni ora frequentata verrà
riconosciuta un’indennità di frequenza nelle modalità e nei termini stabiliti dal paragrafoI) dell’avviso.

E) Modalità di attestazione finale del percorso formativo
A seguito della frequenza dei corsi ai discenti verrà rilasciata:
ü per i corsi relativi all’Offerta formativa su Competenze tecnico professionali correlate al Repertorio
13
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Regionale delle Figure Professionali, una Dichiarazione degli apprendimenti (capacità e/o
conoscenze acquisite)2;
ü per i corsi riconducibili alle competenze di cui all’Allegato 6 – Tabella II), la certificazione linguistica
ovvero, in caso di mancato superamento dell’esame finale per la certificazione da parte del discente
oppure nel caso in cui non sia prevista la certificazione, un Attestato di frequenza rilasciato
dall’organismo di Formazione.
La Dichiarazione degli apprendimenti o l’Attestato di frequenza, impregiudicata l’erogazione dell’indennità
da erogarsi in funzione dell’effettiva presenza, sono rilasciati al raggiungimento della frequenza minima del
70% del monte ore corso da parte del discente e solo in caso di superamento delle verifiche di
apprendimento.
La certificazione linguistica potrà essere rilasciata tanto dal soggetto attuatore tanto dall’ente certificatore
convenzionato con l’ente attuatore.

F) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale
PUGLIA 2014/2020 — Asse Prioritario VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale, Obiettivo specifico 8. e), Azione 8.9 per un importo complessivo di €
10.000.000,00 (euro dieci milioni/00).

G) Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.itnella sezione CIG2019 (link diretto
www.sistema.puglia.it/cig2019).
In fase di accesso alla procedura viene richiesto il codice pratica già assegnato dalla procedura telematica di
accreditamento all’organismo.
L’istanza di candidatura è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00), ove dovuta.
La procedura sarà attiva a partire dalle ore 10.00 del giorno 11/11/2019 sino alle ore 14.00 del giorno
29/11/2019.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti generali di partecipazione, alla procedura telematica dovranno
2

La frequenza del corso non potrà consentire il rilascio di attestati dovuti per legge ovvero riferiti a normativa regolamentata (es.

formazione ex D.Lgs. n. 81/2008, formazione alimentaristi e somministrazione alimenti e bevande, ecc).

14

82700

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 7-11-2019

P.
Unione Europea

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Regione Puglia

essere caricati i seguenti documenti:
I) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, dalla quale si evinca:
I.a) per i soggetti tenuti all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. forma giuridica;
3. indirizzo sede legale;
4. generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
5. oggetto sociale;
6. durata (se stabilita)
I.b) per i soggetti non tenuti all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
1. forma giuridica;
2. indirizzo sede legale;
3. generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
4. oggetto sociale;
5. durata (se stabilita);
II) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato aziendale) o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o di liquidazione volontaria;
III) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non abbia commesso
violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016) alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
IV) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente applichi
integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
per il settore di appartenenza e, se esistente, anche le disposizioni del contratto collettivo territoriale;
V) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non abbia usufruito
di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del
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VI) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non sia stato
soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VII) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi, al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall’art 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;
VIII) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente, riguardo gli obblighi
discendenti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili:
ñ non sia soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
oppure
ñ non sia soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non
ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
oppure
ñ sia soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;
IX) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 da ciascun
amministratore dell’ente munito di potere di rappresentanza, conforme all’allegato 3, attestante che nei
confronti di sé medesimo non sia stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno o più dei seguenti reati
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
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partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
ñ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
ñ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

ñ

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
ñ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ñ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
X) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 (in
conformità all'allegato 4), nella quale siano indicate le generalità del soggetto sottoscrittore degli atti della
procedura per conto dell'ente partecipante e l'idoneità dei poteri del medesimo ad impegnare la volontà
dell'ente.
Le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma II, del d.lgs. 165/2001 sono esonerate dal presentare le
dichiarazioni di cui ai punti sub I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX. Le medesime Amministrazioni dovranno comunque
indicare, con apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR. 445/2000, generalità ed adeguatezza
dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della proposta per conto dell’Amministrazione
partecipante (allegato 4).
Inoltrealla procedura telematica dovrà essere inseritala scheda, conforme all’Allegato 7, da compilarsi on line
sulla piattaforma telematica recante l’indicazione dei percorsi formativi che il proponente intende realizzare
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo B) del presente avviso.
Il soggetto proponente potrà selezionare, tramite procedura informatizzata, un numero massimo di 10
diverse proposte formative non replicabili della durata massima di n. 210 ore/corso e ciascuno destinato ad
un numero minimo di n. 8 allievi ed un numero massimo di n. 15 allievi.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo
di domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmato digitalmente dal legale
17
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rappresentante del soggetto proponente/attuatore e trasmesso attraverso la medesima procedura
telematica. A conferma dell’avvenuta trasmissione il sistema genererà una ricevuta di Avvenuta Trasmissione.
Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica senza aver effettuato la trasmissione
dell’istanza firmata digitalmente costituirà motivo di esclusione della stessa. Si precisa inoltre, che i controlli
eseguiti dalla procedura telematica non coprono tutti i vincoli previsti dall’avviso. Pertanto, nella fase di
compilazione della domanda, è necessario comunque fare riferimento a quanto riportato nell’avviso.
Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione all’avviso, nella pagina dell’avviso “CIG 2019” saranno
attivi:
•

il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per le richieste di
supporto tecnico circa l’utilizzo della proceduratelematica;

•

il servizio Richiesta Info gestito dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per le
richieste di informazioni circala presentazione delle istanze di candidatura per
l’attivazione dei singoli corsi.

Inoltre, nella stessa pagina – sezione Procedura Telematica – sarà pubblicato il documento Iter Procedurale
che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l’inoltro
dell’istanza di partecipazione all’avviso pubblico.

H) Attività di istruttoria delle candidature proposte
La fase di ammissibilità delle candidature sarà effettuata da un apposito gruppo di lavoro istituito presso la
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
Costituiscono motivi di inammissibilità le proposte progettuali:
-

pervenute oltre la data di scadenza;

-

presentate da soggetto privo dei requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dal paragrafo C)
dell’avviso;

-

che non rispettino le previsioni di cui al paragrafo B) in ordine alla tipologia di percorsi formativi
ammissibili.

In fase di esame di ammissibilità delle istanze, le carenze di elementi formali dell’istanza di candidatura saranno
sanate. Specificatamente, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione richiedendo il
perfezionamento della documentazione carente.
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione prodotta
dall’istante, quest’ultimo potrà procedere al perfezionamento della candidatura entro e non oltre il termine di
sette giorni dal perfezionamento della notificazione della comunicazione da parte della Sezione Promozione e
18
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Tutela del lavoro. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa
o non dovesse pervenire alcun riscontro, la candidatura verrà dichiarata inammissibile.
La richiesta di integrazione verrà elaborata attraverso la procedura telematica attiva su Sistema Puglia e
registrata in una sezione dedicata denominata [Richieste di Integrazione] della stessa procedura. Alla
registrazione di tale richiesta, il sistema invierà in automatico una notifica via email3 al soggetto proponente la
domanda informando della presenza sul sistema di una comunicazione da parte di Regione.
L’operazione di integrazione della domanda dovrà avvenire attraverso la stessa procedura su Sistema Puglia.
***
Con determinazione del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro verranno approvati gli esiti
dell’esame di ammissibilità delle candidature proposte.
La predetta determinazione verrà pubblicata sul sito www.sistema.puglia.it e sul BURP. La pubblicazione in BURP
costituirà unica notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione del provvedimento di ammissione costituisce termine iniziale per la presentazione di
ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di trentagiorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale deglistessi.

I)Modalità di determinazione del contributo pubblico
Il presente avviso pubblico, per definire il costo totale dell’intervento, sia a preventivo sia a consuntivo, si avvale (I)
per la remunerazione dei costi di attuazione del percorso formativo, dell’adozione di parametri di costo ammissibili
nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall’art.
14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013 applicando la tabella standard di costi unitari previsti dal Regolamento
Delegato UE n. 2017/90, Allegato VI; (II)per la remunerazione dell’indennità di frequenza, dell’opzione prevista
dall’art. 67 lett. a) del Regolamento (CE) 1303/2013.
Modalità di calcolo a preventivo.
Il costo totale dell’intervento pubblico, a preventivo, per ciascun percorso formativo, sarà pertanto calcolato
utilizzando le Unità di Costo Standard per il numero delle ore preventivate per il numero dei partecipanti, come
previsto dalla seguente formula:
UCS ex All.to VI del Regolamento Delegato (Ue) 2017/90 della Commissione Europea Del 31 Ottobre 2016, punto
1 operazione n. 3
Fascia
UCS ora/corso
UCS ora/allievo
Il
I
B

Il

€ 117,00

I

€ 0,80

3

La mail verrà inviata all’indirizzo inserito all’atto della registrazione su Sistema Puglia effettuata per proporre l’istanza di candidatura per
l’accreditamento
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€ 73,13

€ 0,80

A ciascun discente, per ogni ora effettivamente frequentata, verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari ad
euro 6,00/h al lordo delle imposte di legge. L’indennità non verrà corrisposta in caso di malattia, infortunio e
assenza.
Calcolo del preventivo della Sovvenzione massima concedibile
Formula

TOTALE SOVVENZIONE = [(N. ore previste x 117,00) + (N. ore previste x 73,13)] + [N. ore
previste x N. allievi previsti x 0,80] + [N. ore previste x N. allievi previsti x 6,00]

Il rimborso coprirà anche le spese relative alla esecuzione degli esami finali ove previsti.
Laddove sia prevista l’acquisizione della certificazione, la stessa potrà essere rilasciata dall'organismo attuatore
direttamente o in convenzione con l'ente certificatore di riferimento.
Modalità di calcolo a consuntivo
A conclusione dell’intervento, a consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a rimborso dell’attività realizzata
sarà calcolato utilizzando la formula indicata per la modalità di calcolo a preventivo, valorizzata con:
- l’UCS ora/corso per il numero di ore di corso effettivamente realizzate;
- l’UCS ora/allievo per il numero di ore effettivamente frequentate dagli allievi ammissibili;
- l’indennità di frequenza per il numero di ore effettivamente frequentate dagli allievi ammissibili.
Il consuntivo viene calcolato tenendo conto:
§ dell’effettiva erogazione dei servizi rimborsabili a processo attraverso la verifica delle ore/corso e delle
ore/allievo;
§ dell’applicazione delle UCS ora/corso e ora/allievo;
§ del calcolo dell'importo riconosciuto a processo (100%);
§ il valore finale riconoscibile al beneficiario dovrà tener conto anche delle rettifiche che si dovranno applicare
in caso delle non conformità rilevate in sede di controllo e di seguito specificate.

Sanzioni
Le non conformità possono essere legate all’erogazione dell’attività (ore corso - ora allievo) oppure derivanti da
difformità di tipo amministrativo.
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Nel primo caso una mancata o non corretta realizzazione comporta una non conformità quantificabile e
corrisponde al valore dell’UCS previsto.
Le non conformità derivanti da difformità di tipo amministrativo in quanto non ricollegabili alle UCS non sono
immediatamente quantificabili (non corrispondono ad ore non realizzate o non realizzate in modo corretto). Il
valore finale riconoscibile al beneficiario dovrà tener conto delle rettifiche che si dovranno operare in caso di non
conformità rilevate in sede di controllo.
Di seguito la tipologia di non conformità rilevabili e le conseguenti decurtazioni da applicare:

Inadempimento

Riduzioni/Sanzioni

Mancato avvio del percorso formativo al
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti iscritti

Sospensione dell’offerta formativa di cui al
presente avviso per un periodo di 3 mesi,
fatte salve le attività in corso o per le quali
siano già presenti iscrizioni

Svolgimento dell’attività presso una sede
diversa da quella indicata all’atto della
candidatura o successivamente autorizzata

Mancato riconoscimento del contributo
pubblico, fermo restando la riconoscibilità e
l’obbligo di pagamento dell’indennità ai
partecipanti

Mancato aggiornamento quotidiano delle
presenze/assenze di ciascun allievo sul registro

Riduzione del contributo pubblico pari al
valore dell’UCS ora/allievo e dell’indennità di
frequenza per l’adempimento non rispettato

Svolgimento di un’attività difforme da quanto
previsto dall’avviso e dal contenuto della
scheda corso proposta in candidatura

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, ivi compresa l’indennità
di frequenza

Assenza del piè di pagina generato dal sistema
nel registro o modifiche al formato generato
dal sistema

Mancato riconoscimento dell’intero costo
pubblico sviluppato per la giornata formativa
ivi compresa l’indennità di frequenza

Docente non validato

Mancato riconoscimento del contributo
pubblico per le ore svolte dal docente non
validato, fermo restando la riconoscibilità e
l’obbligo di pagamento dell’indennità ai
partecipanti

Docente validato per differente fascia di Riconoscimento del contributo pubblico per le
appartenenza
ore svolte dal docente, quantificato per l’UCS
di
riferimento,
fermo
restando
la
riconoscibilità e l’obbligo di pagamento
dell’indennità ai partecipanti
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Inadempimento

Riduzioni/Sanzioni

Assenza della firma e dell’indicazione
dell’orario di entrata e di uscita del docente

Mancato riconoscimento del contributo
pubblico per le ore svolte dal docente non
validato, ivi compresa l’indennità di
frequenza

Realizzazione del percorso formativo per un
numero di ore inferiore a quelle approvate

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, ivi compresa l’indennità
di frequenza

Falsificazione dei registri obbligatori

Decadenza dell’offerta formativa di cui al
presente avviso e mancato riconoscimento
del contributo pubblico ivi compresa
l’indennità di frequenza

Mancata realizzazione dell’attività finanziata
accertata dall’Amministrazione regionale

Sospensione dell’offerta formativa di cui al
presente Avviso per un periodo di 3 mesi,
fatte salve le attività in corso o per le quali
siano già presenti iscrizioninonché mancato
riconoscimento del contributo pubblico ivi
compresa l’indennità di frequenza

Mancato svolgimento della giornata formativa
acclarato nel corso di verifiche svolte
dall’Amministrazione regionale, in contrasto
con quanto previsto dal calendario o da
successive comunicazioni

Sospensione dell’offerta formativa di cui al
presente avviso per un periodo di 3 mesi,
fatte salve le attività in corso o per le quali
siano già presenti iscrizioni nonché mancato
riconoscimento del contributo pubblico - ivi
compresa l’indennità di frequenza - della
giornata formativa

Rifiuto di sottoporsi ai controlli della Regione
Puglia

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, ivi compresa l’indennità
di frequenza ed eventuale restituzione degli
importi già corrisposti

Mancata conclusione delle attività formative
nei termini previsti dall’atto unilaterale

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, ivi compresa l’indennità
di frequenza

Mancato rispetto della normativa in materia di
informazione e pubblicità

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, ivi compresa l’indennità
di frequenza

Domanda di rimborso priva di firma digitale
del rappresentante legale con marca
temporale a seguito di richiesta di integrazione

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, ivi compresa l’indennità
di frequenza
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Inadempimento

Riduzioni/Sanzioni

Variazioni al calendario didattico con modalità
e termini diversi da quelli previsti dalla fase 5
del paragrafo B) dell’avviso

Mancato riconoscimento del contributo
pubblico - ivi compresa l’indennità di
frequenza - delle giornate formative svolte in
difformità

Mancato possesso dei requisiti previsti
dall’avviso in capo ai destinatari (così come
previsti dal paragrafo D) dell’avviso)

Mancato riconoscimento dell’UCS ora/allievo
e dell’indennità di frequenza per le ore svolte
dal destinatario non in possesso dei requisiti

Mancato invio della comunicazione di inizio
attività secondo le modalità ed i termini
previsti dall’avviso

Mancato
riconoscimento
dell’intero
contributo pubblico, fermo restando la
riconoscibilità e l’obbligo di pagamento
dell’indennità ai partecipanti

J) Obblighi del soggetto attuatore
Gli Organismi formativi, una volta ammessa la candidatura, dovranno sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo
lo schema approvato dall’Amministrazione regionale finalizzato a regolare le modalità di attuazione degli interventi sulla
base di quanto previsto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente avviso.
Detto Atto Unilaterale d’Obbligo regolerà i rapporti tra le parti e avrà validità per tutti i percorsi che saranno attivati in
base alle scelte individuali compiute daidestinatari.
Salvo quanto già espressamente indicato nell'avviso e nell'Atto Unilaterale d’Obbligo, i soggetti attuatori dovranno:
•

segnalare, nell’ipotesi in cui venga meno il numero minimo di partecipanti, la mancata attivazione del corso agli

altriinteressati;
•

acquisire prima dell’avvio del corso, notizie circa lostatus del destinatario nonché, in itinere, l’autocertificazione

relativa alla permanenza dei requisiti in capo ai singoli partecipanti;
•

svolgere il programma didattico previsto nelle schede con professionalità e diligenza, utilizzando docenti in possesso

delle adeguate esperienze professionali, con riferimento ai contenuti oggetto diinsegnamento;
•

concludere il percorso previsto, anche in presenza di eventuali abbandoni orinunce;

•

registrare quotidianamente le frequenze dei singoliallievi;

•

osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione professionale;

•

rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispettare le procedure di

monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di output e performance;
•

applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informare circa il finanziamento con fondi comunitari ai
23
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sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;
•

impegnarsi a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo

previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
•

rispettare le modalità di scambio elettronico dei dati;

•

applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare

la normativa in materiafiscale;
•

osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali direttamente raccoltidai destinatari del

presente avviso che si rivolgeranno a loro, nonché il divieto di indagine sulle opinioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs.
n. 276/2003;
•

utilizzare un conto corrente bancario dedicato;

•

in attuazione dei regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione

contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità deicontrolli;
•

caricare nell’apposita sezione del sistema informativo la Dichiarazione degli apprendimenti oppure l’attestazione di

frequenza e/o certificazione linguistica;
•

assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche effettuate da soggetti e organismi di

controllo,

garantendo

la

presenza

del

personale

interessato

e

mettendo

a

disposizione

tutta

la

documentazionerichiesta;
•

rendere facilmente riscontrabile agli organismi deputati al controllo la contabilità inerente le attivitàfinanziate;

•

fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione e dalle Autorità comunitarie entro i termini

indicati;
•

attivare e rispettare i flussi informativi e le procedure di comunicazione definite come necessarie dalla Regione, che

verranno identificati anche a seguito della data di pubblicazione del presente avviso e indicati nell’Atto
Unilateraled’Obbligo.
In ogni caso, gli interventi di politica attiva saranno implementati sulla base delle norme attuative del FSE e delle
disposizioni nazionali e regionali relative alla gestione delle attività formative, oltre che delle disposizioni riportate nel
presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le
disposizioni impartite dalla Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità di gestione e
rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del FSE.
I soggetti attuatori devono, inoltre, essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia
di contribuzione, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009.
24
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K) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara esclusivamente competente il Foro di Bari.

L) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: REGIONE PUGLIA - Sezione
Promozione e tutela del lavoro
Viale Corigliano, 1- Z.I.
70132 Bari
Responsabile del procedimento sino alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo:
dott.ssa Teresa Antonicelli – e.mail: t.antonicelli@regione.puglia.it.
Responsabile del procedimento dopo la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo:
dott.ssa Angela Di Domenico – e.mail: a.didomenico@regione.puglia.it.

M) Tutela della privacy
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgsn. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE) n.
679/2016 (c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei
relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso.
All’uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata

dal

Presidente

pro

tempore

della

Giunta

regionale,

contattabile

all’indirizzo

email

segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Promozione e tutela del lavoro è
il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e mail cig2019@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo:
rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere POR Puglia
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2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del consenso degli interessati.
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno archiviati
presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche per il tramite delle
società in house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per la partecipazione all’avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie. I dati
trattati figureranno in banche dati nazionali, e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati,
partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati
comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente avviso, fermo restando che il Titolare tratterà i dati personali
contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente avviso per il periodo previsto dall’art. 140 del
Regolamento (UE) 1303/2013 e in forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il
periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o
rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di
garantire il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del
trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’organismo
formativo, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dall’Amministrazione in
base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui all’avviso
pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione degli stessi.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
• ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
• chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, ovvero la rettifica
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dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dellostessoconserva, comunque, la sua
liceità;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: - una raccomandata a/r a Regione Puglia – Sezione
Promozione e tutela del lavoro, Viale Corigliano 1 – Z.I. - 70132 Bari. oppure una comunicazione a mezzo pec
all’indirizzo: cig2019@pec.rupar.puglia.it.

N) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata
assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale adozione di misure alternative da parte
della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

O) Informazioni e pubblicità
Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalle
disposizioni regolamentari (Sezione 2.2 dell'All. XII al Reg. (UE) n. 1303/2013).
Il soggetto attuatore su ogni iniziativa, supporto e atto di comunicazione o diffusione inerente gli interventi affidati deve
obbligatoriamente recare in testa, da sinistra a destra:
Ø

l’emblema dell’Unione europea, con il riferimento al Fondo sociale europeo;

Ø

il logo del POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020;
27
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Eventuali altri loghi vanno apposti in diversa posizione e non allo stesso livello dei simboli sopra descritti e non fanno
parte della testata. Inoltrela loro dimensione non deve eccedere quella dell’emblema dell’Unione europea.
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ALLEGATI
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Allegato 1

Istanza di candidatura
(GENERATA DALLA PROCEDURA TELEMATICA)

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Promozione e tutela del lavoro
Via Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I

q

q

Imposta
di
bollo
assolta
mediante
contrassegno
identificativo…………………..emesso in data…………………………………..;

telematico

Esente
ai
sensi
………………………………………………………………………………………………………………;

n.
del

OGGETTO: Avviso pubblico n __/2019/FSE
Il sottoscritto ……………………………………………………….., in qualità di legale rappresentante
dell’Ente..………………………….………………….,

in riferimento all'Avviso pubblico n. ……./2019/FSE approvato con atto della Sezione
Promozione e tutela del lavoro n. ……..…. del …………….. e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. ..... del ............….........., relativo al POR Puglia FESR FSE2014/2020 - OT VIII Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale - “Avviso pubblico:Formazione a sostegno dei
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’Avviso indicato in oggetto e di poter accedere ai
finanziamenti pubblici messi a disposizione, per la realizzazione dei percorsi di politica
attiva di seguito specificati:
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Denominazione percorso

sede di svolgimento/laboratorio (dati aggiornati in automatico dal
sistema informativo – sezione accreditamento)

(n)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Organismo di formazione decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che in merito all’accreditamento la propria situazione è la seguente:
organismo

di

formazione

accreditatodalla Regione Puglia
ai sensi della D.G.R n. 1474 del

o

2 agosto 2018 e s.m.i.;
organismo

formativo

già

accreditati dalla Regione Puglia
ai sensi della DGR n. 195 del 31

o

gennaio 2012 e s.m.i.

Firma digitale del legale rappresentante
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allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/La sottoscritto/a …………………………………nato/a a…………………………………… il .../.../............, residente in
........................................ Via ......................................................................
codice fiscale ………...........………, nella qualità di ……………………...............................................
dell'Ente …………………………………………………… con sede legale in …………………….............................
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARA
1) che l'Ente suindicato:
ñ è iscritto/a nel registro delle imprese della CCIAA di .................... al numero ..........dal…………………..,
con la seguente forma giuridica ......................;
oppure
ñ non è tenuto alla iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA in quanto avente la seguente
forma giuridica .......................;
che l'Ente suindicato:
ñ ha sede legale in ..............., via ..............................;
ñ è legalmente rappresentato dal Sig. ..................., il quale ricopre la carica di ......................; (se vi è
più di un amministratore munito del potere di rappresentanza, indicare generalità e carica di
ciascuno si essi)
ñ ha il seguente oggetto sociale: ................................................................................................;
ñ ha una durata stabilita sino al __/__/__ (eliminare se non risulta una durata stabilita).
2) che l'Ente suindicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione
volontaria;
3) che l'Ente suindicato non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80,

comma 4, del d.lgs. 50/2016) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) che l'Ente suindicato applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNL per il settore _______)
nonchè le disposizioni del contratto collettivo territoriale (eliminare quest'ultima specifica, se non
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esistente contratto collettivo territoriale);
5) che l'Ente suindicato non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime
attività e/o alle medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
6) che l'Ente proponente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) che l'Ente proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi, al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana, secondo quanto previsto dall’art 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;
8) che l'Ente suindicato si trova, riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, nella seguente
situazione(N.B.: barrare quella che interessa o eliminare le altre):
a] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
b] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non
ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
c] è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;

Data .../.../....

Firma digitale del legale rappresentante
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Allegato 3

Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'Ente munito di potere di rappresentanza
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a …………………………….……………………… nato/a a………………………….……… il .../.../..., residente in
........................................ Via ...................................................................
codice fiscale ………...........………, nella qualità di …………………………………..................................
dell’Ente ………………………………… con sede legale in ………………………………………………
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO
che nei miei confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale per uno o più dei seguenti reati
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
ñ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
ñ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
ñ

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
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ñ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
ñ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Data .../.../...

Firma autografa del sottoscrittore

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
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Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ nato/a a
______________________________ prov. _______ il ________________ residente a
________________________________________________________________ prov. _______ via
____________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR
cit.,

DICHIARA

di essere il legale rappresentante dell’ente ____________________________, con sede legale
in_______________________ via ______________________in virtù di _________(indicare la fonte) e di
possedere pertanto poteri idonei ad impegnare la volontà dell'ente suindicato.

Data .../.../...

Firma digitale del sottoscrittore

36
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Allegato 5

Tabella delle esperienze professionali e didattiche dei docenti

esperienzadidattica
FASCIA

cognome

nome

titolo
di
studio anno

da

a

esperienzaprofessionale

Material
oggetto di
anno
insegnamento

da

a

Attività
svolta

Percorso
formativo

Le frazioni di mese non vanno computate ai fini della verifica dei requisiti e, pertanto, non vanno inserite in
tabella

37

ore di
docenza
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Allegato 6

Tabella 1

EDILIZIA E IMPIANTISTICA
Codice
462

Denominazione
Denominazione Sintetica
Operatore/operatrice dell’installazione,
manutenzione e manutenzione degli impianti di
protezione antincendio

460

Operatore/operatrice dell’installazione,
manutenzione e riparazione degli impianti
idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di
refrigerazione e gas

Operatore/operatrice idro-termo-gas

461

Operatore/Operatrice di impianti di
sollevamento di persone o di cose

Operatore/Operatrice ascensorista

458

Operatore/operatrice murario/a di edilizia
storica con tecniche tradizionali del territorio

Addetto/addetta al recupero di edifici
storici e rupestri e nuove costruzioni in
muratura

234

operatore/operatrice per attività di
intonacatura, stuccatura, gessatura

intonacatore stuccatore gessista

232

operatore/operatrice per attività di pittura,
stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia

pittore edile decoratore

235

operatore/operatrice per attività di scavo,
carico, scarico, conglomeramento di cemento e
trasporto di materiali

operatore di macchine per l'edilizia

459

Operatore/operatrice per la installazione,
manutenzione e riparazione degli impianti
elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed antenne

Operatore/operatrice elettrico/a
elettronico/a antennista

233

operatore/operatrice per la realizzazione di
lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici
con materiali ceramici, marmo, pietra naturale,
cotto o assimilabili

pavimentatore piastrellista

38
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229

operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

muratore

230

operatore/operatrice per la realizzazione di
strutture in calcestruzzo armato

addetto alle opere in cemento armato

AMBIENTE, ECOLOGIA E SICUREZZA
Codice
51

Denominazione
operatore/operatrice per attività di protezione
ambientale, raccolta e spazzamento dei rifiuti

Denominazione Sintetica
addetto/a ambientale (operatore
ecologico)

45

operatore/operatrice per la gestione,
conduzione e manutenzione di impianti di
depurazione delle acque

addetto/a alla gestione di impianti di
depurazione

46

operatore/operatrice per la gestione,
conduzione e manutenzione di impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti

addetto/a alla gestione di impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
Codice
17

Denominazione
operatore/operatrice per attività di assistenza,
orientamento, informazione del cliente e
allestimento e rifornimento degli scaffali

35

operatore/operatrice per la lavorazione dei
prodotti e la commercializzazione dei prodotti
di carne e salumi

34

operatore/operatrice per la lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria

13

operatore/operatrice per l'apertura/chiusura
della cassa e l'assistenza di base alla clientela

Denominazione Sintetica
addetto alle vendite

addetto alle casse

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN MATERIALI
NON METALLIFERI, ESTRAZIONE E
LAVORAZIONE PIETRE-AREA MARMO
Codice

Denominazione

Denominazione Sintetica

39
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operatore/operatrice per
l'imbracatura,stabilizzazione,movimentazione e
inventario di materiali lapidei

LEGNO, MOBILI E ARREDAMENTO
Codice
393

Denominazione
operatore/operatrice per la realizzazione di
manufatti lignei

Denominazione Sintetica
Operatore del legno - falegname

LOGISTICA E TRASPORTI
Codice
150

Denominazione
operatore/operatrice per il confezionamento e
l'imballaggio dei prodotti

Denominazione Sintetica
addetto al confezionamento

155

tecnico della pianificazione, implementazione e
controllo di movimentazione, stoccaggio e
lavorazioni di magazzino

tecnico della logistica

151

tecnico della programmazione degli acquisti e
della gestione dei rapporti con i fornitori

tecnico degli acquisti

145

tecnico della programmazione, pianificazione,
esecuzione, verifica e controllo delle attività di
movimentazione di beni e persone

tecnico della movimentazione di beni e
persone

148

tecnico delle operazioni di magazzino

magazziniere

144

tecnico dell'organizzazione dei processi di
spedizione della merce

tecnico per le spedizioni

PRODUZIONI METALMECCANICHE
Codice
416

Denominazione
Denominazione Sintetica
operatore/operatrice per attività di attrezzaggio
delle macchine, saldatura e controllo della
qualità dei processi di saldatura

351

operatore/operatrice per la lavorazione,
costruzione e riparazione di parti meccaniche

addetto macchine utensili - operatore
macchine utensili (officina stampi)

40
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348

operatore/operatrice per la manutenzione di
impianti elettrici

addetto alla manutenzione elettrica elettricista

349

operatore/operatrice per la manutenzione di
macchinari destinati alla produzione

addetto alla manutenzione meccanica meccanico

TRASVERSALE
Codice
372

Denominazione
operatore/operatrice per le attività e le
procedure amministrative

Denominazione Sintetica
addetto amministrativo

377

operatore/operatrice per l'organizzazione e
gestione delle attività di segreteria,
l'accoglienza e le informazioni

addetto alla segreteria

384

Tecnico del controllo della qualità

456

Tecnico per la gestione automatizzata
dell’ufficio

Tecnico Office Automation

INFORMATICA
Codice
178

Denominazione
Denominazione Sintetica
tecnico della progettazione, implementazione e tecnico gestione data base
manutenzione di sistemi di gestione di database

175

tecnico delle attività di installazione,
configurazione, manutenzione e riparazione di
reti informatiche

tecnico sistemista reti

176

tecnico delle attività di installazione,
programmazione e manutenzione di sistemi di
programmazione e controllo della produzione
industriale

tecnico di informatica industriale

SPETTACOLO
Codice
453

Denominazione
Operatore/operatrice per le attività di
costruzione, adattamento e decorazione delle
scene

Denominazione Sintetica
Addetto alla realizzazione di strutture
scenografiche

TURISMO, ALBERGHIERO E RISTORAZIONE
Codice

Denominazione

Denominazione Sintetica
41

82727

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 7-11-2019

P.

* ...*

*
*
*
*
* *.,, * *
Unione Europea

PUGLIA

FESR•FSE
2014

/ 2020

Regione Puglia

463

Operatore/operatrice della produzione
artigianale della pizza

Pizzaiolo

413

operatore/operatrice per l'approvvigionamento addetto alla cucina
della cucina, la conservazione e trattamento
delle materie prime e la preparazione dei pasti

412

operatore/operatrice per l'approvvigionamento addetto alla ristorazione
della cucina, la conservazione e trattamento
delle materie prime e la preparazione e
distribuzione di pietanze e bevande

455

Tecnico di cucina

Cuoco

TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE E PELLI
Codice
282

Denominazione
operatore/operatrice per attività di
masticiatura, cucitura e taglio di pelle/tessuto

Denominazione Sintetica
aggiuntatore

66

operatore/operatrice per attività di taglio
multifunzione

307

operatore/operatrice per la realizzazione di
prototipi di abbigliamento

prototipista - abbigliamento

74

operatore/operatrice per la realizzazione,
rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento

addetto alla cucitura e al confezionamento

71

operatore/operatrice per l'alimentazione,
avviamento e funzionamento di macchine
utilizzate nel processo produttivo

addetto alle macchine tradizionali,
automatiche e telai

CHIMICA E FARMACEUTICA
Codice
404

Denominazione
operatore/operatrice per il trattamento, la
lavorazione e la conservazione di materie
prime, semilavorati e prodotti chimici

Denominazione Sintetica

42
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Tabella 2

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione

o
Ascolto

Comprensione

[]J
Lettura

Q

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

C1
Utente avanzato

C2
Utente avanzato

Ries co a capire
es pres s ioni e parole di
us o molto frequente
relative a ciò che mi
riguarda direttamente (per
es empio informazioni di
bas e s ulla mia pers ona e
s ulla mia famiglia, gli
acquis ti, l’ambiente
circos tante e il lavoro).
Ries co ad afferrare
l’es s enziale di mes s aggi e
annunci brevi, s emplici e
chiari.

Ries co a capire gli elementi
principal i in un dis cors o
chiaro in lingua s tandard s u
argomenti familiari, che
affronto frequentemente al
lavoro, a s cuola, nel tempo
libero ecc. Ries co a capire
l’es s enziale di molte
tras mis s ioni radiofoniche e
televis ive s u argomenti di
attualità o temi di mio
interes s e pers onale o
profes s i onale, purché il
dis cors o s ia relativamente
lento e chiaro.

Ries co a capire dis cors i di
una certa lunghezza e
conferenze e a s eguire
argomentazioni anche
comples s e purché il tema
mi s ia relativamente
familiare. Ries co a capire
la maggior parte dei
notiziari e delle
tras mis s ioni TV che
riguardano fatti d’attualità
e la maggior parte dei film
in lingua s tandard.

Ries co a capire un dis cors o
lungo anche s e non é
chiaramente s trutturato e
le relazioni non vengono
s egnalate, ma rimangono
implicite. Ries co a capire
s enza troppo s forzo le
tras mis s ioni televis ive e i
film.

Non ho nes s una difficoltà a
capire quals ias i lingua
parlata, s ia dal vivo s ia
tras mes s a, anche s e il
dis cors o é tenuto in modo
veloce da un madrelingua,
purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Ries co a capire i nomi e le
pers one che mi s ono
familiari e fras i molto
s emplici, per es empio
quelle di annunci,
cartelloni, cataloghi.

Ries co a leggere tes ti
molto brevi e s emplici e a
trovare informazioni
s pecifiche e prevedibili in
materiale di us o
quotidiano, quali
pubbl icità, progra mmi,
menù e orari. Ries co a
capire lettere pers onali
s emplici e brevi.

Ries co a capire tes ti s critti di
us o corrente legati alla s fera
quotidiana o al lavoro.
Ries co a capire la
des crizione di avvenimenti,
di s entimenti e di des ideri
contenuta in lettere
pers onali.

Ries co a leggere articoli e
relazioni s u ques tioni
d’attualità in cui l’autore
prende pos izione ed
es prime un punto di vis ta
determinato. Ries co a
comprendere un tes to
narrativo contemporaneo.

Ries co a capire tes ti
letterari e informativi
lunghi e comples s i e s o
apprezzare le differenze di
s tile. Ries co a capire
articoli s pecialis tici e
is truzioni tecniche
piuttos to lunghe, anche
quando non appa rtengono
al mio s ettore.

Ries co a capire con facilità
praticamente tutte le forme
di lingua s critta inclus i i
tes ti teorici, s trutturalmente
o linguis ticamante
comples s i, quali manuali,
articoli s pecialis tici e opere
letterarie.

Ries co a interagire in modo
s emplice s e l’interlocutore
é dis pos to a ripetere o a
riformulare più lentamente
certe cos e e mi aiuta a
formul are ciò che cerco di
dire. Ries co a porre e a
ris pondere a domande
s emplici s u argomenti
molto familiari o che
riguardano bis ogni
immediati.

Ries co a comunicare
affrontando compiti
s emplici e di routine che
richiedano s olo uno
s cambio s emplice e
diretto di informazioni s u
argomenti e attività
cons uete. Ries co a
partecipare a brevi
convers azioni, anche s e di
s olito non capis co
abbas tanza per rius cire a
s os tenere la
convers a zione.

Ries co ad affrontare molte
delle s ituazioni che s i
pos s ono pres entare
viaggiando in una zona dove
s i parla la lingua. Ries co a
partecipare, s enza es s ermi
preparato, a convers azioni
s u argomenti familiari, di
interes s e pers onale o
riguardanti la vita
quotidiana ( per es empio la
famiglia, gli hobby, il lavoro,
i viaggi e i fatti di attualità).

Ries co a comunicare con un
grado di s pontaneità e
s cioltezza s ufficiente per
interagire in modo normale
con parlanti nativi. Ries co a
partecipare attivamente a
una di s cus s ione in contes ti
familiari, es ponendo e
s os tenendo le mie
opinioni.

Ries co ad es primermi in
modo s ciolto e s pontaneo
s enza dover cercare troppo
le parole. Ries co ad us are
la lingua in modo
fles s ibile ed efficace nelle
relazioni s ociali e
profes s ionali. Ries co a
formulare idee e opinioni
in modo precis o e a
collegare abilmente i miei
interventi con quelli di altri
interlocutori.

Ries co a partecipare s enza
s forzi a quals ias i
convers azione e
dis cus s ione ed ho
familiarità con le
es pres s ioni idiomatiche e
colloquiali. Ries co ad
es primermi con s cioltezza e
a rendere con precis ione
s ottili s fumature di
s ignificato. In cas o di
difficoltà, ries co a ritornare
s ul dis cors o e a riformularlo
in modo cos í s correvole che
difficil mente qualcuno s e
ne accorge.

Ries co a us are es pres s ioni
e fras i s emplici per
des crivere il luogo dove
abito e la gente che
conos co.

Ries co ad us are una s erie
di es pres s ioni e fras i per
des crivere con parole
s emplici la mia famiglia
ed altre pers one, le mie
condizioni di vita, la
carriera s colas tica e il mio
lavoro attuale o il più
recente.

Ries co a des crivere,
collegando s emplici
es pres s ioni, es perienze ed
avvenimenti, i miei s ogni, le
mie s peranze e le mie
ambizioni. Ries co a motivare
e s piegare brevemente
opinioni e progetti. Ries co a
narrare una s toria e la trama
di un libro o di un fi lm e a
des crivere le mie
impres s ioni. .

Ries co a es primermi in
modo chiaro e articolato s u
una vas ta gamma di
argomenti che mi
interes s ano. Ries co a
es primere un’ opinione s u
un argomento d’attualità,
indicando vantaggi e
s vantaggi delle divers e
opzioni.

Ries co a pres entare
des crizioni chiare e
articolate s u argomenti
comples s i, integrandovi
temi s econdari,
s viluppando punti s pecifici
e concludendo il tutto in
modo appropriato.

Ries co a pres entare
des crizioni o
argomentazioni chiare e
s correvoli, in uno s tile
adeguato al contes to e con
una s truttura logica
efficace, che pos s a aiutare
il des tinatario a
identificare i punti s alienti
da rammentare.

Ries co a s crivere una breve
e s emplice cartolina , ad
es empio per mandare i
s aluti delle vacanze. Ries co
a compilare moduli con dati
pers onal i s crivendo per
es empio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo
s ulla s cheda di
regis trazione di un albergo.

Ries co a prendere
s emplici appunti e a
s crivere brevi mes s aggi s u
argomenti riguardanti
bis ogni immediati. Ries co
a s crivere una lettera
pers onale molto
s emplice, per es empio per
ringraziare qualcuno.

Ries co a s crivere tes ti
s emplici e coerenti s u
argomenti a me noti o di mio
interes s e. Ries co a s crivere
lettere pers onali es ponendo
es perienze e impres s ioni.

Ries co a s crivere tes ti
chiari e articolati s u
un’ampia gamma di
argomenti che mi
interes s ano. Ries co a
s crivere s aggi e relazioni,
fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro
una determinata opini one.
Ries co a s crivere lettere
mettendo in evidenza il
s ignificato che attribuis co
pers onalmente agli
avvenimenti e alle
es perienze.

Ries co a s crivere tes ti
chiari e ben s trutturati
s viluppando
analiticamente il mio
punto di vis ta. Ries co a
s crivere lettere, s a ggi e
relazioni es ponendo
argomenti comples s i,
evidenzi ando i punti che
ritengo s alienti. Ries co a
s cegliere lo s tile adatto ai
lettori ai quali intendo
rivolgermi.

Ries co a s crivere tes ti
chiari, s correvoli e
s tilis ticamente appropriati.
Ries co a s crivere lettere,
relazioni e articoli
comples s i, s upportando il
contenuto con una s truttura
logica efficace che aiuti il
des tinatario a identificare i
punti s alienti da
rammentare. Ries co a
s crivere rias s unti e
recens ioni di opere
letterarie e di tes ti
s pecialis ti.

Parlato

Interazione

A1
Utente base

Ries co a riconos cere parole
che mi s ono familiari ed
es pres s ioni molto s emplici
riferite a me s tes s o, alla
mia famiglia e al mio
ambiente, purché le
pers one parlino
lentamente e chiaramente.

o
Produzione
orale

,

Scritto

Scritto
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Allegato 7
SCHEDA CORSI TIPOLOGIA II (ALLEGATO 6 Tabella II - competenze lingua
inglese)

DENOMINAZIONE CAMPO

CONTENUTI CAMPO

Denominazione Corso
Tipologia

La prova di verifica finale è finalizzata
all'accertamento delle abilità di
produzione orale, ascolto, lettura e
Modalità di Realizzazione delle produzione scritta.
Verifiche Finali
Certificazione linguistica di conoscenza
della lingua ovvero, in caso di mancato
superamento dell’esame finale o di
mancata previsione della certificazione,
un ATTESTATO DI FREQUENZA rilasciato
dall’Organismo di Formazione
Attestazione in uscita
Soggetto competente al
Rilascio

Ente certificatore/organismo formativo
attuatore

Durata (in ore)
di cui aula
di cui laboratorio
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SEZIONE livelli di competenze
linguistiche (inglese) *
livello QCER (inglese)
Competenze in uscita
ascolto
lettura
interazione
produzione orale
scritto
* E' possibile la selezione di
massimo 3 livelli per ciascun
corso

SCHEDA CORSI TIPOLOGIA I (ALLEGATO 6 Tabella I - competenze tecnico
professionali da RRFP)

Sezione caratteristiche
Denominazione Corso
Tipologia
Settore di riferimento
Figura di Riferimento
Durata (in ore)
di cui aula
di cui laboratorio

Modalità di Valutazione Finale
degli Apprendimenti

Articolata per le singole Unità Formative,
prevede una prova di valutazione degli
apprendimenti in termini di conoscenze
e capacità (relative a competenze
tecnico
professionali).
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Dichiarazione
degli
apprendimenti
(capacità e/o conoscenze acquisite)
rilasciata dall'Organismo formativo
attuatore, sulla base del format in uso
nel sistema regionale delle competenze.
Si rilascia nel caso in cui avvenga il
superamento delle prove di valutazione
degli apprendimenti relative ad almeno
una
singola
Unità
Formativa prevista nel percorso.
Attestazione Finale
Soggetto competente al
Rilascio

Organismo formativo attuatore

SEZIONE Unità di Competenza
(UC) *
Denominazione AdA
Descrizione della performance
Unità di competenza correlata
Capacità
Conoscenze

* E' possibile la selezione di
massimo 3 UC per ciascun
corso
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